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Brugherio, addì 21 aprile 2022, Giovedì 

Inviato a mezzo posta elettronica certificata 

 

 

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale 

Ai Signori Consiglieri comunali 

Al Sindaco 

Al Segretario generale 

A tutti gli Uffici competenti 

  

Del Comune di Brugherio  

 

 

 

OGGETTO: DOCUMENTO DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE, 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

Prolungamento MM2 sul territorio di Brugherio, ovvero integrazione 

del servizio di trasporto pubblico 

 

 

Poste le seguenti premesse: 

 

 

I. Durante l’estate 2021, “è stato definito l'accordo tra Comune di Milano, Regione 

Lombardia, Città metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza e i 

comuni di Cologno Monzese, Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo e 

Vimercate per il finanziamento dell'approfondimento del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica per il prolungamento della linea metropolitana M2 da 

Cologno nord a Vimercate”; 

 

II. Da una nota resa pubblica dal Comune di Milano si apprendeva che “Fra le 

soluzioni ipotizzate dopo una lunga analisi di opportunità fra gli enti coinvolti, a 

partire dal progetto presentato nel settembre del 2019 da MM S.p.A. e rivisto più 

volte nel corso di numerosi incontri tecnici fino allo scorso maggio, trova consenso 

quella che prevede la realizzazione di una linea leggera in grado di mantenere le 

caratteristiche della metropolitana classica, la Light rail transit (LRT)”; 
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III. Nella stessa nota del Comuna di Milano si precisava che “L'analisi della soluzione 

individuata per il prolungamento della linea verde verso il nord est di Milano sarà 

cofinanziata tra Regione Lombardia, Comune di Milano e i comuni di Brugherio, 

Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo e Vimercate” e che l’analisi in discorso 

avrebbe avuto un costo complessivo di Euro 174.400,00; 

 

rilevato che 

 

rispetto alle proposte presentate alla Commissione territorio (in ordine alla quale erano 

state sollevate non poche perplessità) non è più stato trasmesso alcun aggiornamento al 

Consiglio comunale, nemmeno in riferimento all’esito delle osservazioni a suo tempo 

formulate; 

 

considerato 

 

l’impatto in termini ambientali e viabilistici che alcune delle nuove soluzioni ipotizzate 

(diverse dall’iniziale progetto di prolungamento della MM2 cd “in tunnel”) 

comporterebbe sul territorio comunale; 

 

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il Consiglio comunale di Brugherio 

 

Impegna l’Amministrazione a operare con estrema sollecitudine in sede di 

Commissione territorio un aggiornamento circa l’avanzamento dello studio sul 

prolungamento della MM2 da Cologno Monzese a Vimercate, sulle soluzioni 

alternative e sulle previsioni di impatto ambientale e viabilistico che le stesse 

comporteranno.  

 

 

ROBERTO ASSI 

(proponente) 

 

 

MARIELE BENZI 

(firmatario) 

 

 

MICHELE BULZOMÌ 

(Forza Italia, firmatario) 


